
Chiama il:

Scrivi a:

Contatti utili:

screening@aspct.it

Medico di famiglia

U.O. Screening ginecologico:
Via D’Annunzio 60 – Catania
Tel. 0952545303

Consultori Familiari: vedi elenco sul sito 
www.screening.aspct.it

riservato agli screening oncologici

Attività di prevenzione organizzata da

Per partecipare anche  

al lo screening mammogra�co  
aderisci  all’invito ricevuto dalla sua ASP o 
contatta il numero verde 800894007 per 
prenotare gli esami.
Se  p r e f e r i s c i  puo i  i n v i a r e  una  ma i l  
all’indirizzo screening@aspct.it.

allo screening del tumore del colon retto 
rispondi all’invito della tua ASP o ritira il kit 
per la ricerca del sangue occulto nelle feci 
presso una delle Farmacie del tuo Comune di 
residenza.

Gli esami sono gratuiti e non occorre la richiesta 
del medico curante.

Per ricevere ulteriori informazioni consulta il sito 
www.screening.aspct.it o rivolgiti al tuo Medico 
di famiglia.

Donne da 25 e 64 anni 
per lo screening ginecologico

Donne da 50 a 69 anni 
per lo screening mammogra�co

Uomini e Donne da 50 a 69 anni 
per lo screening del tumore del colon retto

LE FASCE DI POPOLAZIONE COINVOLTE SONO:

L’ASP DI CATANIA ORGANIZZA GLI

 SCREENING PER LA PREVENZIONE DEL TUMORE 
DELLA MAMMELLA, DEL COLLO DELL’UTERO E 

DEL COLON RETTO



COSA FARE PER ADERIRE

Un test positivo non indica la presenza di un 
tumore, ma la necessità di effettuare degli 
approfondimenti diagnostici.

Anche quando i test (Pap test e HPV test) sono 
normali, se compaiono sintomi come perdite di 
sangue dopo i rapporti sessuali o fuori dal ciclo 
mestruale o in menopausa, rivolgiti al tuo 
Medico di famiglia.

E’ Importante sapere che:

PERCHÈ È IMPORTANTE PREVENIRE

Rispondi all’invito a partecipare allo screening 
ginecologico.
Se non hai ricevuto l’invito contatta il numero 
verde 800.894.007, gratuito da rete �ssa e 
cellulare, per prenotare gli esami di screening.
Se preferisci puoi inviare una mail all’indirizzo 
screening@aspct.it.

Per ricevere ulteriori informazioni 
consulta il sito www.screening.aspct.it 
o rivolgiti al tuo Medico di famiglia.

Test HPV – Donne da 34 a 64 anni
Il tumore del collo dell’utero è causato principal-
mente dal Papillomavirus umano (HPV). I test di 
screening (pap test e HPV test) permettono di 
scoprire precocemente il tumore e di intervenire 
tempestivamente con le cure più appropriate 
facilitando la guarigione e riducendo la mortalità.
Il pap test e il test HPV sono gratuiti e non occorre 
la richiesta del medico.
 Lo screening garantisce la qualità e la continuità 
del percorso di diagnosi e delle eventuali cure, 
compresi gli interventi chirurgici.

Pap Test – Donne da 25 a 33 anni

Il Pap-test è un esame molto semplice, che richie-
de pochi minuti e non provoca dolore. Il materia-
le prelevato viene analizzato al microscopio per 
individuare la presenza di eventuali lesioni del 
collo dell'utero.
Nelle donne da 25 a 33 anni il pap test è 
l’esame di screening più ef�cace perché in 
questa fascia di età l’infezione da HPV è molto 
comune, ma si risolve spontaneamente nella 
maggior parte dei casi.

       Il Pap test va eseguito ogni tre anni.

Se il pap test è normale, il risultato sarà 
consegnato presso l’ambulatorio in cui hai 
eseguito l’esame o sarà inviato al tuo domicilio.

Se il Pap test evidenzierà anomalie, verrai 
contattata telefonicamente per eseguire 
ulteriori approfondimenti, tra i quali la colpo-
scopia.

RISULTATI

Il Test HPV è un esame veloce, semplice e indolore 
che si effettua con le stesse modalità del Pap-test.
Il materiale prelevato viene analizzato per 
r i c e r ca r e  l a  p r e s enza  d i  i n f e z i one  da
Papillomavirus umano (HPV).

       Il Test HPV va ripetuto ogni cinque anni.
 
RISULTATI DEL TEST HPV

Se il pap test è normale, il risultato sarà conse-
gnato presso l’ambulatorio in cui hai eseguito 
l’esame o sarà inviato al tuo domicilio
 
Se il test HPV è positivo, sullo stesso campione 
già prelevato viene eseguito anche il pap test. 
Se il pap test evidenzia anomalie, verrai 
contattato telefonicamente per fare una 
colposcopia.


